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Prefazione
Generalmente  esaminando  gli  avvenimenti  relativi  ad  una  guerra,  i  testi  si  soffermano  nella
valutazione degli  atti  dal punto di  vista delle operazioni  militari,  raramente espongono quale fu il
coinvolgimento  dei  civili.  Tranne  forse  il  Secondo Conflitto  Mondiale  dove  le  conseguenze  sulla
popolazione  civile  furono  drammatiche,  negli  altri  casi  si  tende  a  trascurare  questo  impatto.
Pensando alla Grande Guerra, per esempio, e limitatamente all'Italia, sono certamente conosciuti i
sacrifici  della  popolazione  civile  soprattutto  in  relazione  al  peso  della  guerra  dal  punto  di  vista
alimentare: la scarsità del cibo, i razionamenti, l'abburattamento delle farine. La confisca di animali,
foraggi, alimenti, rottami metallici e tutto ciò che poteva servire allo sforzo bellico. La povertà diffusa.
Grave problema, inoltre, la mancanza di forza lavoro nelle campagne, nelle officine, con le donne
chiamate a sostituire gli uomini nei lavori più duri. Ma le consegueze peggiori ebbero a subirle le
popolazioni  che  risiedevano  in  prossimità  della  linea  del  fronte,  e  dopo  Caporetto,  gli  abitanti
dall'Isonzo al Piave, genti costrette ad abbandonare i propri paesi e le proprie case per assumere la
condizione di profugo. Anche il Comune di Novi Ligure, come apprenderemo dalla lettura dei giornali
locali, fu coinvolta nell'ospitare questi sventurati.

I Profughi

Tratto da "La Società Messaggero di Novi" di sabato 17 luglio 1915, Anno 50°, N° 29:
«I Profughi
Dalla Venezia Tridentina, da Condino, sono venuti tra noi i primi profughi, cacciati dagli orrori della
guerra, vittime ultime di una indegna dominazione su terre che furono e che saranno italiane. 
Chi non li ha visti e non ha loro parlato, non può farsi idea delle sofferenze patite. Sono madri con
innocenti  bambini  il  cui  padre  è  internato  nell'esercito  austriaco,  a  compiere  non  si  sa  dove,
forzatamente un odiato dovere: sono vecchi privi dei loro figliuoli, donne inermi, che abbandonarono
le loro case e le loro terre per lasciar libero il passo al nostro esercito trionfatore, e che qui si trovano
sgomenti, sbigottiti e di tutto bisognose.
Non sono poveri questuanti cui sia abituale la miseria: sono profughi, nella maggior parte possessori
di case e campi, di cui la guerra li ha momentaneamente spogliati e che qui a noi nulla chiedono se
non pietà e sollievo.
Il dolore che traspare dai loro occhi, la riconoscenza che da vivacissime pupille si esprime verso i
benefattori, ci impongono di pensare ad aiutarli.
La carità che non à confini, pensi a portar sollievo a questi infelici, che, sbattuti dalle loro case dalla
raffica della guerra, senza neanche più avere il tempo di orizzontarsi, di raccogliere e di portare con
sé le cose più care, più necessarie, sono privi di tutto.
Essi sono, la più parte, provvisti del solo vestito, della sola biancheria che indossano; chi ne ha in
abbondanza, farà opera meritoria se ne manderà a questi profughi, per il loro decoro, per la loro
salute. E come questi sventurati, tornando ai monti e alle vallate natie serberanno a lungo nel cuore il
ricordo di Novi, così ad ogni buon novese sarà gradita soddisfazione l'aver contribuito ad allietare
alquanto  questo  passo  doloroso  della  loro  vita,  ed  a  cementare  saldamente  quella  fratellanza,
quell'unione nazionale nel cui santo ideale ora combattono i nostri soldati.

————————————
I Profughi sono giunti a Novi sabato u. s. in numero di 51 e lunedì in numero di 85.
Furono  ricevuti  alla  Stazione  del  Sindaco  e  dai  Membri  della  Giunta  e  furono  accompagnati
all'Albergo Croce Bianca in Borgo Zerbo.
Una quarantina di uomini per la maggior parte muratori e contadini vennero distribuiti nei Comuni del
nostro Circondario, un vecchio ammalato fu internato nel nostro Ospedale.
Sono rinasti ancora tra noi molti vecchi, molte donne tra le quali diverse in procinto di divenir madri e
diversi bambini.
Raccomandiamo alla pietà delle famiglie facoltose della nostra città questi infelici.»

Condino e la Grande Guerra

Condino è stato un Comune italiano situato nel fondo Valle del Chiese. La Valle del Chiese con la Val
Rendena, la Busa di Tione, e il Banale-Bleggio-Lomaso formano le Valli Giudicarie. Oggi Condino
(dal 1° gennaio 2016) con Brione e Cimego ha dato origine al Comune di Borgo Chiese in Provincia



di Trento.
Nel documento "La Grande Guerra in Valle del Chiese"1 il prof. Gianni Poletti scrive:
«[...] Dal canto suo, nelle prime settimane di guerra l’Austria fece progressivamente evacuare i paesi
a nord di  Condino fino a Roncone, destinazione la Busa di  Tione, la Val Rendena e il  Bleggio-
Lomaso.  Sempre  dalla  parte  austriaca,  la  Val  di  Ledro  fu  evacuata  solamente  il  3  agosto,
destinazione la Boemia, mentre la popolazione di Roncone ricevette l’ordine di abbandonare il paese
il 13 dicembre del 1915, per raggiungere le Giudicarie Esteriori. Anche gli abitanti di Daone, che si
trovava a ridosso della linea del fronte, dovettero lasciare le loro case e trovare rifugio nel Bleggio e
nel Lomaso, probabilmente fra il mese di ottobre e dicembre.
La popolazione di Bondo e Breguzzo dovette invece convivere con una massiccia presenza di reparti
austriaci e di molti prigionieri, [...]
Il 5 giugno il Comando italiano fece invece sgomberare Condino e Brione, perché le case erano
troppo  esposte  alle  artiglierie  dei  Forti  di  Lardaro;  la  popolazione  fu  mandata  in  provincia  di
Alessandria.  Un  commerciante  di  legname,  che  si  era  rifiutato  di  lasciare  la  sua  segheria,  fu
immediatamente fucilato. Le case furono così oggetto di saccheggi da parte dei soldati italiani che
donarono la biancheria e le suppellettili  agli  abitanti  dei paesi non evacuati per ricompensarli  dei
servizi prestati. Per tutto il tempo della guerra, Condino rimase un paese spettrale; l’accesso era
vietato da norme severissime. [...]

Il Fronte della valle venne tenuto da parte Italiana dalla 6a Divisione del III Corpo d'Armata di Brescia
ed  in  particolare  nei  primi  combattimenti  si  distinse  la  Brigata  Toscana 77° e  78° Reggimento
Fanteria (Lupi di Toscana).
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Ancora da "La Grande Guerra in Valle del Chiese":
«[...] Nel fondovalle le truppe italiane avevano approntato trincee avanzate e piazzato artiglierie poco
a sud  dell’abitato di  Condino,  in località La Santa e lungo la dorsale di  Rio Caino,  dirimpetto a
Cimego. Da qui, nei primi mesi del conflitto, il tenente Ferruccio Salvioni sentì gli spari delle opposte
artiglierie  e  vide  passargli sulla  testa  gli  aeroplani  italiani  che puntavano  a  colpire  le  postazioni
nemiche dei Forti di Lardaro, del Dosso dei Morti, del Nòzzolo e del Cadria.
Il 20 dicembre 1915 questo ufficiale scrisse alla famiglia: “Cari, vi scrivo di sotto la tenda il secondo
giorno  che  sono  di  avamposti  nelle  Giudicarie  dinanzi  a  Condino.  Siamo  la  linea  più  avanzata
nell’insellatura della valle, vediamo dinanzi a noi la bellissima conca di Cologna smaltata di villaggi e
adorna di castelli che si dicon romani, ma anche di forti che sono più sicuramente austriaci, dietro la
conca di Lardaro e Roncone, e dietro questa biancheggiano via via più lontane montagne nevose [...]

Dallo stesso documento:
[...]  Il  cappellano  militare  don Primo Discacciati  riferì  di  aver  fatto  funerali  a  Condino  e  di  aver
benedetto  tombe sullo Stìgolo e a Tremalzo, ma soprattutto egli tenne un puntuale elenco dei 242
militari  sepolti  a  Storo,  prima nel  cimitero  pubblico e poi  in  quello militare,  appontato  ai  margini

1
La Grande Guerra in Valle del Chiese" a cura del prof. Gianni Poletti  Testo tratto dal secondo capitolo del volume “Cent’anni dopo la Grande
Guerra. Il censimento delle opere campali nelle Giudicarie”. Collana “Judicaria Summa Laganensis”, n. 30. Dicembre 2012. Editori Ecomuseo della
Valle del Chiese - Porta del Trentino, Condino, Centro Studi Judicaria, Tione di Trento



dell’abitato quando si capì che la guerra sarebbe stata più lunga del previsto e si vide che i soldati
continuavano a morire; il primo vi venne sepolto il 15 marzo del 1917. Nel 1927 il Governo italiano
decise di esumare tutte le salme e di trasferirle nell’Ossario di Castel Dante a Rovereto [...]

I Profughi dalle terre in prossimità del fronte

Ancora una notizia riguardante i profughi pubblicata sul Messaggero di Novi2 del 21 agosto 1915:
«Per chi vuole accogliere Profughi
Il Ministero comunica:
Per  trovare  modo  di  collocare  i  profughi  provenienti  dalla  zona  di  guerra,  il  Ministero  sarebbe
disposto a corrispondere per alloggio e mantenimento, una diaria di L. 1 per ogni persona ai privati
che siano disposti ospitarli.»

Lo stesso settimanale in data sabato 8 aprile 1916 pubblicò "La relazione della Giunta sul Bilancio
preventivo 1916" nella quale si evidenziarono i sacrifici del Comune per la guerra: oltre alla mancata
riscossione  delle  tasse  dalle  famiglie  dei  richiamati,  l'Amministrazione  dovette  provvedere  al
collocamento di  quelle scuole i  cui fabbricati  vennero requisiti,  dall'Autorità Sanitaria Militare,  per
costituirvi un Ospedale Militare di Riserva; ed infine:
«[...] Abbiamo pure provveduto al ricovero ed al mantenimento di profughi qui inviati dalle terre già
occupate  dai  nostri  soldati;  interessarci  anche  insieme  all'autorità  politica  di  trovare  ad  essi
conveniente  occupazione,  affinché  potessero  trovare nel  lavoro  un  ristoro  morale  e  materiale  a
compensare il benessere delle loro case abbandonate per improvvise ragioni di guerra. Ciò fu per
vari mesi finché il Governo intervenne direttamente a provvedere a quei pochi – donne e bambini –
che ancora rimangono e che non hanno o non possono, anche per ragioni di età o di sesso, trovare
opportuno collocamento. [...]».

Ma i  profughi a Novi  non provennero solamente da Condino, nonostante il  silenzio della stampa
locale, nel testo "Soldati contro Montagne"3, l'autore Adone Bettega scrive che nel maggio del 1916
gli abitanti del Primiero vennero evacuati ed una parte fu destinata a Novi ed il suo circondario:
«[...] Il 26 maggio [1916 Ndc] Il Comando italiano, paventando la possibilità di dover evacuare anche
il sottosettore Cismon-Vanoi, sotto la spinta del nemico dilagante in Valsugana, ingiunse l'immediato
sgombero del comune di Canal San Bovo e di tutti i centri abitati del Primiero [...]»4.

In conseguenza di tale direttiva la maggior parte degli abitanti del Vanoi
dovette  abbandonare  la  propria  terra,  mentre  per  la  popolazione  del
Primiero, dovettero sfollare tutte le famiglie di  Siror ed una parte dei
cittadini di Fiera; in seguito il 10 giugno l'ordine venne revocato.
Ancora nel testo citato l'autore, riferendosi ad una missiva che lo sfollato
tale Signor Pellegrini invia al Commissario Civile di Primiero, elencando i
luoghi di deportazione, ci informa:
«[...]
3°) a Cerisano prov.  di  Cosenza – Calabria a 700 m.s.m. stanno 99
profughi di  Canale – stanno bene – aria,  acqua, lavoro e costumi  di
montagna.
4°) Avellino 100 profughi di Canal San Bovo
5°) a Caserta 100 " "
6°) a Isernia 100 " "
7°) a Catania 100" "
8°) a Novi Ligure – Arquata – Gavi – e Serravalle 400 Siror5 [...]».6
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Raccolta il Messaggero di Novi anni 1915 – 1919 dal sito https://www.giornalidelpiemonte.it/
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Adone Bettega, Soldati contro Montagne, Gino Rossato Editore, Novale Valdagno (VI), 2011 pp. 155 - 157

4
Adone Bettega, Soldati contro Montagne, Gino Rossato Editore, Novale Valdagno (VI), 2011 p. 155

5
Siror è uno dei cinque municipi che compongono il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Provincia di Trento.

6
Adone Bettega, Soldati contro Montagne, Gino Rossato Editore, Novale Valdagno (VI), 2011 p. 157



"Cose postali" fu l'argomento dell'articolo edito sul  Messaggero di Novi di sabato 19 maggio 1917,
Anno 52°, N. 20, dove la Direzione delle Poste e Telegrafi di Alessandria comunicò le regole a cui
attenersi per l'invio della posta:
«[...] Nello scopo di dare più sollecito corso alle corrispondenze indirizzate ai prigionieri di guerra, agli
internati civili, ed ai profughi, facilitando l'esercizio della Censura, si prega vivamente il pubblico di
attenersi alle seguenti prescrizioni:
1 Scrivere non più di una volta la settimana;
2 Usare di preferenza cartoline da sedici righe o lettere da sessanta righe al massimo;
3 Usare buste non foderate ed impostare le lettere aperte;
4 Scrivere con caratteri chiari e facilmente itelliggibili specialmente gli indirizzi;
5 Trattare solo di argomenti od interessi privati o famigliari.»

Profughi dopo Caporetto

Il 24 ottobre 1917 le truppe Austro-Tedesche diedero inzio alla XII Battaglia dell'Isonzo che culminò
con la  Rotta  di  Caporetto,  che  determinò lo  spostamento del  fronte  dall'Isonzo alla  linea Monte
Grappa - Piave, ciò provocò la penetrazione del nemico in una notevole porzione del suolo italiano,
provocando  la  fuga  di  migliaia  di  civili  soprattutto  dalle  provincie  di  Udine,  Treviso  e  Venezia:
specialmente donne, bambini e vecchi.
I giornali locali non riportarono la cronaca dell'arrivo di queste popolazioni, tuttavia è stato possibile
reperire qualche informazione. Il Messaggero di Novi del 3 novembre 1917 riporta:
«Pei Profughi
Presso la locale Banca Agricola sono aperte le sottoscrizioni a favore dei profughi Friulani.»

Ed ancora lo stesso settimanale del 10 novembre 1917:
«Per i Profughi dei paesi invasi
La banca Agr. Cooperativa Novese ha iniziato la sottoscrizione a favore dei Profughi dei Paesi invasi
ed i risultati di essa li esponiamo più sotto.
Essi sono già soddisfacenti considerando che sono stati  ottenuti in pochissimi giorni:  ma quanto
resta ancora a farsi!
L'ospitalità che dobbiamo accordare è purtroppo in sensibile aumento e la stagione che avanza a
grandi passi è tutt'altro che favorevole alle condizioni di questi nostri poveri fratelli costretti da un'ora
all'altra a lasciare le loro case sacre agli affetti ed al benessere senza poter sottrarre nulla alla furiosa
valanga dell'invasore.
Sono Italiani, sono fratelli i quali hanno già tanto trepidato e pianto per i loro cari, combatterono già
prima contro quello stesso nemico che fu in altri tempi padrone rigido e sfruttatore dei proprii padri e
nella loro italiana fierezza tutto avrebbero preferito fuor di vederlo tornare.
Pensiamo allo schianto delle povere anime deluse nei loro più sacri voti e la nostra Novi non sia
seconda alle altre Città sorelle in tutto ciò che può portare sollievo a tanta altrui miseria morale e
materiale: senta vivissimo il sentimento di Italianità e di fratellanza per le vittime di questa nostra
Patria.
Occorre che tutti anche con quote piccole concorrano, ma tutti ripeto onde ciascuno possa dire a
stesso: Ho fatto il mio dovere.
F.G.».
Segue l'elenco dei sottoscrittori per un totale di L. 3.039,60.

Ancora il repertorio dei benefattori venne pubblicato sullo stesso giornale del 17 novembre 1917 a cui
seguì il seguente appello:
«Soccoriamo i Profughi
È questo il grido che da ogni parte della nostra Patria viene lanciato agli Italiani, ed è commovente lo
slancio  col  quale  ogni  [illeggibile  Ndc] di  persone  e  moltissimi  Enti  hanno  risposto  all'appello
soccorrendo generosamente i nostri fratelli delle terre invase.
Fra le cospicue elargizioni raccolte in questi giorni, ci piace segnalare quella di un importante Istituto
Bancario che ha una sua succursale nella nostra Città. Intendiamo parlare della "Banca Italiana di
Sconto", la quale ha elargito ben L. 50.000.
Ma grandissimi sono ancora i bisogni ed è quindi necessario che tutti diano sollecitamente il loro



contributo per lenire le sofferenze dei nostri sventurati Fratelli.».

Foto da http://www.14-18.it/ Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane

Elenchi dei sottoscrittori vennero nuovamente pubblicati sul Messaggero di Novi del 24.11.1917. 
Nell'edizione di sabato 8 dicembre 1917, Anno 52°, N° 49, in prima pagina un articolo dal titolo:
"L'Azione dell'Assistenza civile Novese" in cui si legge:
«[...] Ai fuoriusciti e profughi – L'assistenza ai fuoriusciti e profughi prestata consentì di vedere, tutti
quelli che la città di Novi ebbe ed ha l'onore di ospitare, bene collocati e in grado di bastare a sè
stessi e tale da richiedere l'intervento, in casi di tutta eccezione, con gli opportuni aiuti.».
In seconda pagina il IV elenco dei sottoscrittori per un totale di L. 7.727,68.

Resoconto delle sottoscrizioni vennero pubblicate nuovamente nell'edizione del 29.12.1917 con il VI
elenco per un totale di L. 9.269,43; del 12 gennaio 1918 con oblazioni per un totale di L. 14.486,93;
ancora del 19 gennaio 1918 con VIII elenco per una somma totale di L. 14.660,48.
Il 16 febbraio 1918 sul Messaggero di Novi un articolo di questo tenore:
«Corrispondenze dei profughi
La Direzione Poste e Telegrafi di Alessandria ha disposto che dal 1° marzo p. v. sia chiuso l'Ufficio di
concentramento a  Firenze  delle  corrispondenze  e dei  pacchi  da e per  i  paesi  invasi.  I  profughi
dovranno a tutto il 25 febbraio rivolgersi all'ufficio suddetto per richiedere il riavio (?) alle loro attuali
residenze  delle  corrispondenze,  dei  pacchi  e  dei  vaglia
eventualmente ancora colà giacenti. Dopo il 25 febbraio non
saranno più accolte richieste del genere».
Il X elenco "Novi per i Profughi" venne reso noto nell'uscita
del  Messaggero del  9  marzo  1918:  raccolte  dalla  Banca
Agricola Novese le oblazioni per la somma di L. 15.019,38.

Il  IV  novembre  1918  con  l'Armistizio  di  Villa  Giusti  ebbe
termine la  guerra  sul  fronte italiano ed alle  ore 11 del  11
novembre 1918 si concluse il Primo Conflitto Mondiale.
Per i profughi si iniziò a parlare di rimpatrio, dal Messaggero
di Novi del 30 novembre 1918:
«Per il rimpatrio dei Profughi
La Prefettura di Alessandria con circolare N. 3767 comunica:
"L'alto Commissario Profughi ha stabilito che non si possa
assolutamente  per  il  momento  autorizzare  il  rimpatrio  dei
profughi,  sino  a  che  non  siano  assicurati  il  normale
svolgimento  dei  servizi  civili  e  di  approvvigionamenti
alimentari.  Raccomanda  quindi  non  sia  consentito  per
qualsiasi  motivo  ai  profughi di  allontanarsi  dal  Comune di
attuale residenza. Il ritorno ai paesi di origine potrà essere
concesso  eccezionalmente  soltanto  agli  amministratori  e
funzionari la cui presenza possa essere utile.

Foto da http://www.14-18.it/ Museo Centale del Risorgimento



In tali casi la relativa autorizzazione dovrà essere data espressamente dal Prefetto della Provincia
ove il profugo desidera ritornare.»

Epilogo

Tratto dal testo  "La Grande Guerra in Valle del Chiese"7 la descrizione drammatica del rientro dei
profughi nelle proprie contrade:
[...] I profughi e reduci rientrati in valle si strinsero nelle poche case abitabili o nei fienili di montagna,
altri  utilizzarono le “colonie” di baracche di legno disposte ai margini degli abitati distrutti. Avevano
una grandezza di 5 metri per 16 e potevano ospitare due famiglie ciascuna. Non ci fu bisogno di
erigerne a Condino, Brione, Cimego e Castello; ne furono invece collocate 9 a Cologna, 7 a Prezzo,
5 a Por, 25 a Praso, solo 3 a Daone perché la gente preferì i vicini fienili. Nelle baracche - scrisse
Ottone Brentari – “le persone dormono, come nei bastimenti, le une sopra le altre, su sacconi riempiti
o di poca paglia o delle cannucce colle quali durante la guerra si mascheravano le strade” I profughi
e reduci rientrati in valle notarono che il Comando italiano aveva sollecitamente cambiato il nome di
alcune vie e piazze, introducendo nuovi riferimenti patriottici che non comprendevano. E videro che
per le contrade irriconoscibili si rincorrevano i capitani del Genio, ordinando e contrordinando come
fossero a casa loro. Era venuta meno ogni distinzione tra pubblico e privato; nel localizzare le cave di
ghiaia e nel taglio indiscriminato del legname d’opera non si badava ai danni recati ai fondi privati,
così come si ignoravano le familiari destinazioni abitative che avevano chiara attinenza con le attività
agricole. I paesi uscirono così dalla ricostruzione con una fisionomia completamente diversa dalla
precedente: scomparvero i solai aperti con assiti e ballatoi in legno, i muri furono alzati fino al tetto,
qualche cortile fu cancellato, furono semplificati gli ingressi alle stalle.
Alcune delle esperienze sofferte da persone già scosse e turbate per eventi e disgrazie personali
ebbero conseguenze psicologiche e sociali che andarono oltre le macerie materiali da rimuovere. Il
prestigio  dell’Italia,  già  indebolito  per  l’arbitraria  svalutazione  della  corona  austriaca,  ne  uscì
ulteriormente sminuito.
Nel frattempo era scoppiata la terribile epidemia della “spagnola”, che fra il 1918 e il 1920 provocò
più morti della guerra stessa. [...]».
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La Grande Guerra in Valle del Chiese" a cura del prof. Gianni Poletti  Testo tratto dal secondo capitolo del volume “Cent’anni dopo la Grande
Guerra. Il censimento delle opere campali nelle Giudicarie”. Collana “Judicaria Summa Laganensis”, n. 30. Dicembre 2012. Editori Ecomuseo della
Valle del Chiese - Porta del Trentino, Condino, Centro Studi Judicaria, Tione di Trento


